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Domenica 29 settembre 2019 
 

 
Lunghezza e difficoltà: 50 km circa – impegnativo per dislivello superiore a 1500 mt + 
Il fondo è sterrato per circa il 20% del percorso 
 

Bici cosigliata: solo MTB muscolare o elettrica – camera d’aria di ricambio e/o 
bomboletta, ottimi freni e cambio, caschetto obbligatorio, caricabatteria per e-bike. 
 

Pranzo: al sacco, possibilità di breve pausa per spuntino e ricarica e-bike “al Tajol” in loc. Le 
Ei ed a Castel Tesino. 
 

Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it  - conributo assicurativo gite. 
 

Info: Claudio 338 545 9162  Marcella  333 858 2634 
 

Descrizione: trattasi di un giro ad anello attorno al corso del torrente Senaiga 
continuamente immerso nella natura, con i suoi colori forti d’inizio autunno ed i suoi silenzi. 
La presenza dell’uomo in queste zone è scarsa e rispettosa del territorio; si respira il 
profumo della storia di comunità di confine tra la val Belluna ed il Trentino. Terre di antichi 
passaggi, selvatiche ed aspre, con forre di cui non si vede il fondo, alture assolate e corsi 
d’acqua limpida. 
Da Ponte Serra andremo a Lamon,  poi in loc. Le Ei e da qui, con una bellissima discesa a 
San Donato, ultimo centro abitato della valle del Senaiga. Da San Donato, attraverso una 
stradina sterrata in leggera salita si arriverà in fondo alla valle, alle grotte della Senaiga 
(che in questa occasione non visiteremo). Ancora qualche tratto in salita su sterrato  e 
arriveremo ai pascoli di loc. Le Terse e poi alla “Cascatella”, meravigliosa località nei pressi 
di Castel Tesino. Dal centro di quest’ultimo torneremo poi a salire leggermente verso il 
passo della Baia e quindi a Arina con il suo panorama mozzafiato e la meravigliosa 
discesa che ci riporterà a Ponte Serra. 

Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno - ore 7:30 oppure a Ponte Serra alle ore 8:30 
percorso autonomo in auto (comunicare eventuali necessità di trasporto ai referenti,  

cerchiamo di utilizzare meno auto possibile.)  Rientro: previsto alle ore 18:00 

http://www.bellunoinbici.it/

